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SICILIASICILIA

 4.961.4.961.300 abitanti300 abitanti

 390 Comuni390 Comuni

 9 A.S.L.9 A.S.L.

 18 A.O.18 A.O.

 62 Distretti Sanitari62 Distretti Sanitari

 3 universit3 universitàà
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Servizi di PsicologiaServizi di Psicologia

La strada che ha portato allLa strada che ha portato all’’istituzione deiistituzione dei
Servizi di Psicologia nonServizi di Psicologia non èè stata nstata néé agevoleagevole
nnéé lineare. Le tappe legislative e normativelineare. Le tappe legislative e normative
sono state accompagnate da una seriesono state accompagnate da una serie
ininterrotta di manifestazioni, di richieste,ininterrotta di manifestazioni, di richieste,
di convegni, di pressioni, di opposizioni, didi convegni, di pressioni, di opposizioni, di
consensi e di dissensi sia allconsensi e di dissensi sia all’’esterno cheesterno che
allall’’interno della categoria.interno della categoria.



CronistoriaCronistoria

 LeggeLegge RegReg. 30/93 (. 30/93 (Servizio psicologico)Servizio psicologico)
 LeggeLegge RegReg. 25/96. 25/96 (Servizio di psicologia)(Servizio di psicologia)
 CircolCircol. 884/96. 884/96 (Linee Guida)(Linee Guida)
 D.D.AsAs. Con. Con CircCirc. 932/97. 932/97 (Nuove Linee(Nuove Linee

Guida)Guida)
 Piano San.Piano San. RegReg. 2000. 2000-- 20022002 (Servizio di(Servizio di

psicologia)psicologia)
 Atti Aziendali (2002)Atti Aziendali (2002)



Legge 25/96 art. 15.Legge 25/96 art. 15.

Viene istituito il Servizio di Psicologia “un
servizio intersettoriale autonomo posto alle
dirette dipendenze del Direttore Generale “

intersettoriale

autonomo Dirette dipend. dal D.G.



Circolare 884/96:Circolare 884/96:
Linee Guida per lLinee Guida per l’’attivazione del S. di Psicologiaattivazione del S. di Psicologia

 Il Servizio, autonomo e intersettoriale, si articola in unaIl Servizio, autonomo e intersettoriale, si articola in una
sede centrale e in Unitsede centrale e in Unitàà Operative Distrettuali (o Ufficio)Operative Distrettuali (o Ufficio)

 EE’’ diretto da uno psicologo di II livello al quale rispondonodiretto da uno psicologo di II livello al quale rispondono
gerarchicamente i responsabili delle U.O.D.gerarchicamente i responsabili delle U.O.D.

 Tutti gli psicologi dellTutti gli psicologi dell’’ASL ne fanno parteASL ne fanno parte
 Deve essere dotato di proprio budget, locali, strumenti eDeve essere dotato di proprio budget, locali, strumenti e

personale amministrativo e ausiliariopersonale amministrativo e ausiliario
 Gli psicologi garantiscono tutte le prestazioni previste dallaGli psicologi garantiscono tutte le prestazioni previste dalla

56/89: vengono elencate 25 tipologie di prestazione56/89: vengono elencate 25 tipologie di prestazione
 Si prevedono dei regolamenti interni e atti di intesa con iSi prevedono dei regolamenti interni e atti di intesa con i

responsabili dei vari servizi, con gli enti locali, le azienderesponsabili dei vari servizi, con gli enti locali, le aziende
ospedaliereospedaliere……



CircCirc. 932/97. 932/97

 IlIl Servizio di PsicologiaServizio di Psicologia svolge:svolge:

-- compiti di coordinamento tecnico scientifico delle attivitcompiti di coordinamento tecnico scientifico delle attivitàà
psicologiche, nonchpsicologiche, nonchéé monitoraggio, valutazione emonitoraggio, valutazione e
promozionepromozione…… per tutta lper tutta l’’ASL;ASL;

-- attivitattivitàà ‘‘autonomeautonome”” (=tutte quelle che non rientrano nelle(=tutte quelle che non rientrano nelle
competenze gicompetenze giàà attribuite ai servizi nei quali per leggeattribuite ai servizi nei quali per legge èè
previsto lo psicologo e nei quali deve essere garantita unaprevisto lo psicologo e nei quali deve essere garantita una
presenza stabile e continuativa degli stessi);presenza stabile e continuativa degli stessi);

-- gli psicologi dei consultori, deigli psicologi dei consultori, dei sertsert, dei, dei dsmdsm fannofanno
riferimento ai responsabili dei servizi per quanto attieneriferimento ai responsabili dei servizi per quanto attiene
agli aspetti organizzativi (turni, presenze, congediagli aspetti organizzativi (turni, presenze, congedi……))



PianoPiano SanitSanit.. RegReg. 2000. 2000--0202
 1.2.41.2.4 –– Il Direttore GeneraleIl Direttore Generale

“…“… con riferimento alla L.R. n. 25/96 ed al fine dicon riferimento alla L.R. n. 25/96 ed al fine di
soddisfare i bisogni di salute della persona attraversosoddisfare i bisogni di salute della persona attraverso
percorsi assistenziali integrati, presso ciascuna AUSLpercorsi assistenziali integrati, presso ciascuna AUSL
viene istituito unviene istituito un Servizio autonomo di psicologiaServizio autonomo di psicologia,,
interdistrettuale, alle dirette dipendenze del D.G. coninterdistrettuale, alle dirette dipendenze del D.G. con
compiti di programmazione, indirizzo, promozione ecompiti di programmazione, indirizzo, promozione e
valutazione di tutte le attivitvalutazione di tutte le attivitàà psicologiche dellpsicologiche dell’’AziendaAzienda
ferma restando lferma restando l’’integrazione funzionale degli psicologiintegrazione funzionale degli psicologi
nelle U.O. di appartenenza comprese quelle distrettualinelle U.O. di appartenenza comprese quelle distrettuali
di psicologiadi psicologia””



Servizi di Psicologia attivati

--4+34+3Dr.Dr.ssassa VerduraVerdura2 s2 sììA. OA. O

23232424Dr.Dr. SammartanoSammartanoSiSi99 –– TPTP

343433Dr.Dr. CafisoCafisoSiSi88 –– SRSR

3636 -- %%7 + %7 + %Dr.Dr. NicastroNicastroSiSi77 –– RGRG

97971616Dr.Dr.ssa Sanfilippossa SanfilippoSiSi66 –– PAPA

6161----SiSi55 -- MEME

2121----SiSi44 –– ENEN

86862020Dr.Dr. SmirniSmirniSiSi33 –– CTCT

222222Dr. IaconoDr. IaconoSiSi22 –– CLCL

292911Dr.Dr.ssa Marchicassa MarchicaSiSi11 –– AGAG

Att. Intg.Att. Aut.Respons.Delibera



Servizio di PsicologiaServizio di Psicologia
AslAsl 33 -- CataniaCatania

Sede CentraleSede Centrale

• 16 psicologi in attività
autonome (psicoterapie,
consulenza, certificazioni,
formazione…)

• coordinamento dei tirocinanti,
attività con i Comuni, il
Tribunale dei minori;

• 16 psicologi in attività
autonome (psicoterapie,
consulenza, certificazioni,
formazione…)

• coordinamento dei tirocinanti,
attività con i Comuni, il
Tribunale dei minori;

•• 44 UnitUnit.. OperOper.. DisDis..
•• 1 sola1 sola èè stata attivata constata attivata con
44 psps., che svolgono., che svolgono
essenzessenz. Attivit. Attivitàà clinica inclinica in
un poliambulatorio dellaun poliambulatorio della
cittcittàà

• 2424 psps. Nei  C. F.. Nei  C. F.

•• 60 nei SerT, DSM, NPI60 nei SerT, DSM, NPI

•• 11 UffUff. Qualit. Qualitàà

•• 11 UffUff. Formazione e. Formazione e
ProtezioneProtezione



Servizio di Psicologia in A.O.Servizio di Psicologia in A.O.
““Ospedale V. EmanueleOspedale V. Emanuele –– S. BambinoS. Bambino””

CLINICACLINICA
FORMAZIONE

TUTORING - RICERCA
FORMAZIONE

TUTORING - RICERCA
PREVENZIONEPREVENZIONE

• Psicodiagnosi – Psicoterapia

• Consulenze psicologiche e piani
terapeutici in collaborazione con i
servizi aziendali e universitari

• Progetto triennale di
accoglienza/screening in dietologia e
sui disturbi delle condotte alimentari

• Gestione delle liste di attesa in
trapiantologia (consenso informato)

• Gestione delle problematiche
relazionali con il bambino nato pre-
termine

• Gestione delle problematiche
relazionali con il paziente con
diagnosi infausta

• Organizzazione e attuazione della formazione
dell’infermiere nell’applicazione del triale
infermieristico

• Comunicazione del progetto
screening/accoglienza in dietologia

• Comunicazione dello studio sul burn.out in un
servizio di anestesia e rianimazione

• Coordinamento del gruppo dipartimentale di
training prenatale

• Progetto di monitoraggio del burn-out

• Divulgazione in ambito aziendale della cultura
psicologica per l’umanizzazione dell’assistenza e
l’organizzazione delle risorse umane



ProspettiveProspettive

 Autonomia professionale e flessibilitAutonomia professionale e flessibilitàà
organizzativa e funzionaleorganizzativa e funzionale (servizi, unità
operative, incarichi, progetti…)

 Livelli essenziali di assistenzaLivelli essenziali di assistenza ‘‘psicologicapsicologica’’
e diversificazione specialisticae diversificazione specialistica

 RidefinizioneRidefinizione delle attivitdelle attivitàà psicologiche neipsicologiche nei
““nuovi contesti sanitarinuovi contesti sanitari”” (ospedali, servizi(ospedali, servizi
territterrit.,., integrintegr. socio/san.,. socio/san., ……))



Per saperne di piPer saperne di più…ù…

web.web.tiscalitiscali..itit//aupisiciliaaupisicilia


